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INFORMATIVA PER SITO INTERNET – INFORMATIVA FORM 
 

 

La presente informativa dovrà essere inserita in calce ad ogni form di raccolta dati (es. iscrizione a newsletter, ricerca 

praticante), congiuntamente ad un flag da apporre in una check box con dicitura “Autorizzo al trattamento dei miei dati 

personali”.  

Il conferimento del consenso tramite flag dev’essere: 

1) obbligatorio per la finalità che contraddistingue quello specifico form (es. regolare erogazione dei servizi, 

esigenze di tipo operativo, organizzativo, gestionale relative al rapporto instaurato con Provincia Italiana della 

Congregazione Delle Suore Ospitaliere Del Sacro Cuore Di Gesu’ ); 

2) facoltativo per ulteriori finalità, in particolare le finalità di marketing.  

INFORMATIVA 

In base alla legge europea sulla sicurezza dei dati (Art.13, Regolamento Europeo 2016/679) l’Utente prende atto che è Provincia 

Italiana della Congregazione Delle Suore Ospitaliere Del Sacro Cuore Di Gesu’ si impegna a trattare i dati personali dell’Utente 

secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Pertanto, si informa l’Utente che: 

A. CATEGORIE DI DATI: Provincia Italiana della Congregazione Delle Suore Ospitaliere Del Sacro Cuore Di Gesu’  tratterà i 
suoi dati personali quali dati identificativi, dati anagrafici e dati di contatto. 

B.  FONTE DEI DATI PERSONALI: I dati personali di cui Provincia Italiana della Congregazione Delle Suore Ospitaliere Del 
Sacro Cuore Di Gesu’  sarà in possesso sono raccolti direttamente dall’interessato. 

C. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento è Provincia Italiana della Congregazione Delle Suore Ospitaliere 
Del Sacro Cuore Di Gesu’ , con sede legale in Via Urbisaglia 3/A, 00183 a Roma alla mail 
segreteria.provincia@ospedaliere.it  

D. DATI DI CONTATTO DEL D.P.O.: il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O., contattabile via mail all’indirizzo: 
dpoospedaliere@segnalazionidpo.it  

E. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il trattamento dei Suoi dati, raccolti ed archiviati in relazione alla 
compilazione del presente form, ha come base giuridica il suo consenso ed è effettuato per le seguenti finalità: 

              inserimento dell’utente nella lista d’attesa per il ricovero nel reparto di Riabilitazione Psichiatrica di Villa San Benedetto        
                Menni 

F. DESTINATARI DEI DATI: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati a 
partner, società di consulenza, aziende private, nominati Responsabili dal Titolare del Trattamento. I Suoi dati non saranno 
in alcun modo oggetto di diffusione. I Responsabili e gli Incaricati del trattamento in carica sono puntualmente individuati 
nel Documento sulla Privacy, aggiornato con cadenza periodica. 

G. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti I dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi terzi al di 
fuori della Comunità Europea. 

H. PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) o in base alle scadenze 
previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 
raccolti viene effettuata periodicamente. 

I. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità 
dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR tramite semplice 
comunicazione al Titolare. L‘interessato può proporre reclamo anche a un’autorità di controllo. 

J. OBBLIGATORIETÀ O MENO DEL CONSENSO: La informiamo che il conferimento dei dati è per alcuni campi facoltativo e per 
altri (segnalati da un asterisco) obbligatorio e il loro eventuale mancato conferimento comporta il mancato invio del form.  

K. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel 
rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno 
trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 
misure adeguate di sicurezza ai sensi dell’art 5 par. 1 lett. F del GDPR.  
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